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negligente poiche quaglia scontro sciorinare sciame Kscio
lagnarsi stagno scioceo fichi faccMno fresehi foglia amichevole
strigliare lasciare magnolia ognuno scivolare vecchia gManda scemo
oglio trascinare guadagno boscM.
 10.	Bologna Brescia' Rcggio Perugia Cfaieti Cagliari Aiaccio
Aligfaleri Boccaccio Maehiavelli Guicciardini CMabrsra D'Azeglio
Giusti Steechetti Michelangelo Correggio Ghirlandaio Ponchielli
Mascagni Giordano
 11.	Non si move foglia che Dio non voglia.   CM darme non
piglia pesci.   La superbia & fx'glia delFignoranza.   Amore e signoria
non vogiion compagnia.   Scherzo di mano, scherzo di villano.
D'un cattivo legno non puo venire una buana scha^ia.   C^ni
diritto ha 11 suo rovescio.   I ragli dei ciuchi non amvano al cielo.
Qua! vuol la fi'glia, tal moglie ptglia.  Le chiacchiere non fan farina.
Dimmi chi protichi e ti diro chi sei   Chi vu01 la noce sehiacci il
gwscio.   CM taglia taglia, e cM cuce ragguoglia.   CM sfcwiglia nelle
diecine, sboglia nelle migliaia.   Chi ride in gioventn, piange in
veochkda,    Non bibogna faseiarsd il capo pima di rmnpctsdb.
Dall'tmghia si conosce il leone.	*
IV
12.	Amate FUmanita.   Ad ogni op^a ¥s>stra nd c^rahio *^a
Patria o della Famtglia, cMedete a voi stessi:   t se qnesto eh'io
fo fosse fatto da tutti e per tutti, gioverebbe o nocerebbe all'Uma-
nitlt?»e se la coscisnza vi risponde: « nocerebbe, » desistete quaBd'
anche vi sembri che dalFazione vostra escirebbe un vantoggio im-
mediato per la Patria o per la Famiglia.   Siate apastoli di questa
fede, apostoli della fratellanza delle Nazioni e delTunita, o^i
aminessa in princtpio, ma nel fatto negata, del gsnere umano.
Sioldb dove potete e come potete.   Nd Bio, n£ gli uomini pj^ssono
esig^e piii da voi.  Ma io dico che facendovi tali — facendovi tali
dov*altro non possiate, in voi stessi — voi gioverete alTTJmanita,
Dio misura i gradi d^educazione ch'Ei fa salire al genere umauo sul
ntonero e sulla purita dei credentl.  Quando sarete puri e nurnerosi,
did, che vi conta, v'aprirlt H varco all'arione.
— Gimeppe Masszmi (1805-1872)

